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DEADIVA
Azienda DIVA Ã¨ una societÃ giovane nata nel 2017, ma, grazie all'esperienza di oltre 25anni del
suo staff tecnico, puÃ² avvalersi di un know how specifico nel settore delle attrezzature professionali
per parrucchieri. Siamo collaboratori di molte altre aziende italiane che operano nell' hair beauty e
cerchiamo costantemente di offrire loro e ai professionisti del settore degli strumenti
performanti,efficaci e affidabili. Abbiamo inoltre creato una nostra linea di prodotti che
commercializziamo con il MARCHIO DEADIVA nel rispetto della leale concorrenza. Noi pensiamo
che chi investe nel MADE IN ITALY debba essere ripagato: per questo, i nostri prodotti, sono curati
nei dettagli per garantire al professionista un'altissima qualitÃ e resistenza nel tempo. Produciamo
noi molti particolari che compongono i prodotti che offriamo, perchÃ© crediamo che la migliore
garanzia che vi possiamo offrire Ã¨ che il vostro strumento professionale sia stato creato da noi.
Linea Prodotti
DEADIVA Ã¨ la linea professionale di strumenti per l'acconciatura dei capelli che garantisce massima
qualitÃ ed estrema funzionalitÃ su tutti i suoi prodotti, offrendo la risposta piÃ¹ efficace e completa a

sostegno delle evoluzioni dell'hair styling. I prodotti DEADIVA si distinguono per le pregiate
caratteristiche dei materiali, la soliditÃ dell'assemblaggio e la cura scrupolosa di ogni particolare.
L'eccellenza produttiva di DEADIVA si rivela decisiva nel contributo d'innovazione e creativitÃ a
servizio delle esigenze dei professionisti del settore. ________________
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